
PRIVACY: 
LA NUOVA 
NORMATIVA

CONVEGNO
Un momento di approfondimento e 
confronto sulla normativa in vigore dal 
25 maggio 2018.

Studio Sigaudo 
Via S. Croce 40 
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 0116485594
Fax 0110432476 
Email info@studiosigaudo.com  
Web www.studiosigaudo.com

Con il patrocinio del Comune di Brescia e dell’Associazione dei Responsabili Finanziari Comunali
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Moncalieri, 23  febbraio 2018

Ai Signori Sindaci
Responsabili Servizi Finanziari

Segretari Comunali

Oggetto: Invito al Convegno sulla nuova normativa della privacy.

Il corso si propone di fornire una visione completa degli adempimenti e delle opportunità 
in capo agli Enti, legati al Nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy, che entrerà 
in vigore il prossimo 25 maggio 2018.

Per affrontare in maniera consapevole queste procedure lo Studio Sigaudo s.r.l. ha 
organizzato un incontro di approfondimento normativo e di confronto tra addetti.

Pertanto siamo lieti di invitarLa, insieme ai Suoi collaboratori, al convegno in oggetto che si terrà:

L’occasione di incontro/confronto così strutturata si differenzia dai classici momenti 
formativi caratterizzati dalla ricezione passiva dei concetti preimpostati.

Nel corso dell’esposizione si fornirà risposta ai quesiti precedentemente inoltrati 
corredando dove possibile anche con esemplificazione numerica, per poi lasciare il tempo 
necessario per le domande in aula.

Al fine di massimizzare l’utilità dell’incontro è FONDAMENTALE che i partecipanti 
INOLTRINO PREVENTIVAMENTE i propri QUESITI O CASI PRATICI DA AFFRONTARE; 
l’argomentazione degli stessi avverrà in forma anonima.

Si allega il dettaglio del programma.

Con la speranza che anche il Suo Comune voglia cogliere questa importante opportunità 
porgiamo cordiali saluti.

Studio Sigaudo s.r.l.

9.00 / 13.30

Comune di Brescia

Piazzale della Repubblica 1 - Settore 
Pubblica Istruzione (Sala Savoldo)

‘18
MARZO

29
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Programma

ATTIVITÀ

9.00 / 9.15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9.15 / 9.30 SALUTI DI RAPPRESENTANZA DA PARTE DEGLI ENTI OSPITANTI

9.30 / 11.30 PRIMA PARTE PRESENTAZIONE

Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
- Entrata in vigore e ambiti di applicazione.

Principi
- Accountability.

Dati e trattamento

Diritti dell’interessato

-  Diritto di accesso
- Diritto di rettifica
- Diritto all’oblio
- Diritto alla portabilità

11.30 / 12.00 COFFEE BREAK

12.00 / 13.30 SECONDA PARTE PRESENTAZIONE

Le figure privacy:
- Titolare
- Responsabile

Informativa e consenso

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD – DPO)

- Criteri di individuazione e compiti

Privacy e PA
o I soggetti interessati
o I nuovi strumenti
- Il registro dei trattamenti
- L’analisi dei rischi
- La valutazione di impatto privacy
- Il Data Breach
I primi adempimenti.
Il nuovo apparato sanzionatorio.
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Quota di partecipazione

Il corso prevede una quota di partecipazione pari a euro 75,00 (MePA FORM7.5) - 60 
euro per gli associati ARFC; è possibile acquistare un pacchetto che rende fruibili 
2 date o 2 partecipanti dello stesso Ente al costo di euro 130,00 (MePA FORM13) - 
110 euro per gli associati ARFC;  3 date o 3 partecipanti dello stesso Ente al costo 
di euro 170,00 (MePA FORM17) - 150 euro per gli associati ARFC (MePA FORM15). 
I servizi di cui sopra sono iva esenti. 

Adesioni

Le adesioni andranno comunicate compilando ed inviando l’apposito modulo in allegato 
entro e non oltre giovedì 22 marzo p.v. L’intento di partecipazione potrà essere inoltrato 
attraverso i seguenti canali:

 � via fax al numero: 0110432476,

 � via e-mail:  formazione@studiosigaudo.com

Al fine di poter garantire una corretta attenzione alle necessità dei singoli partecipanti si è 
ritenuto opportuno determinare un numero massimo di partecipanti raggiunto il quale 
le iscrizioni saranno chiuse.

SI CONSIGLIA PERTANTO DI PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE IN TEMPI RAPIDI.

Durata dell’incontro

Il corso avrà una durata di circa quattro ore e prevede un coffee break.

Inoltro quesiti

I quesiti andranno spediti all’ indirizzo mail:  formazione@studiosigaudo.com

ALMENO TRE GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA DATA DEL CORSO.
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Modulo di adesione

NOME ENTE

TELEFONO

E-MAIL

INDIRIZZO

PARTITA IVA

NOME E COGNOME 
PARTECIPANTI

Condizioni di adesione
1. L’iscrizione dovrà essere inviata via fax o mail ai recapiti indicati nel foglio di presentazione.

2. È fatta salva la possibilità per Studio Sigaudo s.r.l. di modificare la data dell’evento, o annullare in 

caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, dandone comunicazione 

agli iscritti.

3. I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa privacy vigente e utilizzati per le sole 

finalità organizzative ed amministrative correlate all’incontro.

4. La cancellazione dell’iscrizione deve avvenire per iscritto a formazione@studiosigaudo.com 

e non comporta addebiti se avviene entro 48 ore dall’inizio dell’evento. È  possibile sostituire 

l’iscritto impossibilitato a partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell’incontro. In tutti 

gli altri casi la quota di iscrizione è dovuta interamente e si procederà all’emissione della fattura.

PRIVACY: 
LA NUOVA NORMATIVA

Brescia 
giovedì 29 marzo 
ore 9.00 / 13.30

Relatore: 
Dott. Pier Paolo Dezzani

Incontro di formazione
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